
PROCEDURA NEGOZIATA GTT N. 111/2018 

FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E SERVIZIO OP ZIONALE DI 

FINANZIAMENTO – 2 LOTTI 

Verbale della seduta pubblica del 5.11.2018 

In relazione alla procedura negoziata per la fornitura di autobus destinati al trasporto pubblico 

locale, servizio di manutenzione full service e servizio opzionale di finanziamento – 2 lotti, 

bandita con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/5 del 24/4/2018, in data 

5.11.2018, alle ore 10,00, presso gli uffici GTT S.p.A. di Via Giordano Bruno 3, si è riunita in 

seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata con lettera dell’Amministratore 

Delegato prot. 33673 del 5/11/2018, composta dai signori: 

• Davide Vincenzo SASIA - Presidente; 

• Flavio BALSI - Componente; 

• Laura MALABAILA – Componente; 

• Gian Carlo MASOERO – Componente; 

• Marco ZANINI - Componente. 

Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza previsto dalla lettera di invito per la 

presentazione delle offerte, fissato il 31/10/2018 ore 12,00, è pervenuto il plico della Società 

DAIMLER EVOBUS ITALIA S.p.A. – Sorbara di Bonporto MODENA 

Il verbale di constatazione del plico pervenuto, redatto dalla Segreteria Generale di GTT 

S.p.A., è allegato al presente verbale. 

Il Presidente dà atto che sono state eseguite le verifiche sul sito ANAC e non sono state 

riscontrate annotazioni che impediscano l’ammissione alla gara del Concorrente. 

Tutti i componenti della Commissione dichiarano che non hanno e non hanno avuto rapporti 

professionali con la Società partecipante, né hanno altre cause di incompatibilità per la 

conduzione della presente gara. 

E’ presente il sig. Andrea Codecasa munito di delega (che si allega al presente verbale) a 

firma dell’Amministratore Delegato di DAIMLER EVOBUS ITALIA S.p.A. 

La Commissione accerta che il plico pervenuto risulta regolarmente sigillato e riporta le 

indicazioni del mittente e del numero e titolo dell’appalto, come richiesto dalla lettera di invito. 

La Commissione procede all’apertura del plico della Società DAIMLER EVOBUS ITALIA 

S.p.A. e accerta la presenza di due buste denominate rispettivamente: 

o Busta B – Offerta Tecnica – Lotto 1 

o Busta C – Offerta economica e tempi – Lotto 1 
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La Commissione rileva inoltre che non è presente alcuna busta relativamente al Lotto 2. 

Su richiesta della Commissione il Rappresentante di DAIMLER EVOBUS ITALIA S.p.A.  

dichiara quanto segue: 

o nella busta B è effettivamente presente l’offerta tecnica per gli autobus del lotto 1 

rispondente a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico GTT; 

o nella busta C è effettivamente presente l’offerta economica non completa in quanto 

mancante della parte relativa al finanziamento; 

o la busta A non è stata volontariamente prodotta in quanto sarebbe stata non 

completamente aderente alle richieste del disciplinare. 

La Commissione stante la possibilità di effettuare un soccorso istruttorio per l’intera 

documentazione prevista dalla busta A, chiede al Rappresentante di EVOBUS ITALIA S.p.A. 

se vi è l’effettivo interesse ad aderire ad una eventuale richiesta di sanatoria da parte di GTT. 

Il Rappresentante di EVOBUS ITALIA S.p.A., dopo aver consultato telefonicamente la propria 

Azienda, conferma la volontà di non aderire al soccorso istruttorio. 

La Commissione pertanto esclude la Società DAIMLER EVOBUS ITALIA S.p.A. dalla 

procedura negoziata e dichiara deserti entrambi i Lotti. 

La Commissione procede alla presenza del Rappresentante di DAIMLER EVOBUS ITALIA 

S.p.A. a sigillare l’offerta tecnica e l’offerta economica di DAIMLER EVOBUS ITALIA S.p.A. 

che verrà conservata presso Acquisti nell’armadio chiuso a chiave. 

Alle ore 10,40 la Commissione chiude i lavori. 

• Davide Vincenzo SASIA - Presidente; 

• Flavio BALSI - Componente; 

• Laura MALABAILA – Componente; 

• Gian Carlo MASOERO – Componente; 

• Marco ZANINI - Componente. 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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